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Prot.  3940/I.1                                                                            Pellaro, 04/09/2018 

 

 

A tutto il personale docente 

Al DSGA 

 

Loro sedi 

 

 

CIRCOLARE N.1 

 

 

OGGETTO: Calendario impegni attività funzionali all’insegnamento  

                        5 –15 settembre 2018  

                 Con la presente si comunica il calendario degli adempimenti in ordine 

all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

                                                                                       

   Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI SETTEMBRE 

2018 

DATA ORARIO TIPO DI 

RIUNIONE 

O.D.G. 

Mercoledì 5 Ore 10.00 Collegio dei docenti 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Saluti del Dirigente Scolastico  

3. Nomina segretario verbalizzante del Collegio: 

comunicazione Ds (art.2 comma 6, d. lgs.297/94); 

4. Nomina collaboratori del Ds: comunicazione del Ds 

(art.25 d. lgs. 165/2001 art.34 CCNL 2006/2009; 

5. Nomina fiduciari di plesso: Comunicazioni del Ds; 

6. Criteri assegnazione docenti alle classi; 

7. Criteri formazione classi; 

8. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione; 

9. POR Calabria “Fuori dalle aule”;  

10. Nomina e deleghe commissione per la 

predisposizione dell’orario scolastico; 

11. Adesione ai progetti “Sport di classe” e 

“Racchette di classe”; 

12. Avvio anno scolastico 2018/2019: tempo 

scuola primaria – sedi, orario scolastico;  

13. Informativa Rapporto Autovalutazione d’Istituto 

(RAV) 

14. Atto d’indirizzo; 

15. Attività di formazione 

16. Calendario attività del mese di settembre; 

17. Comunicazione del dirigente scolastico. 

 
Giovedì 6 e 

venerdì 7 

Dalle ore 9.00 

alle ore 11.00 

Riunione dei docenti 

distinti per ordine di 

scuola (Redazione 

puntuale del verbale) 

Infanzia 

1. Accoglienza alunni: proposte operative 

(attività, compiti e ruolo di ognuno); 

2. Predisposizione materiale accoglienza; 

3. Linee di programmazione per campi di 

esperienza, contenuti tematici e 

competenze; 

4. Proposte formative coerenti con il PdM; 

5. Proposte progettuali per aggiornamento 

PTOF; 

6. Programmazione uscite didattiche coerenti 

con le linee programmatiche; 

7. Lettura attenta del regolamento d’istituto 

per l’assunzione di regole di condotta 

condivise; 

8. Ricognizione alunni che non si avvalgono 

di IRC e individuazione proposte attività 

alternative; 

9. Intervallo: proposte organizzative.  

Primaria 

1. Accoglienza alunni: proposte operative; 

2. Linee programmazione per classi parallele 

(contenuti tematici, conoscenze, 

competenze abilità); 

3. Predisposizione prove d’ingresso: tipologie 

e calendarizzazione; 

4. Proposte di attività formative coerenti con 

il PdM; 

5. Proposte progettuali per aggiornamento 



PTOF; 

6. Revisione criteri e griglie di valutazione; 

7. Programmazione visite e viaggi 

d’istruzione; 

8. Ricognizione alunni che non si avvalgono 

di IRC ed individuazione proposte 

alternative. 

Secondaria di primo grado 

1. Accoglienza alunni: proposte operative; 

2. Linee programmazione per classi parallele 

(contenuti tematici, conoscenze, 

competenze abilità); 

3. Predisposizione prove d’ingresso: tipologie 

e calendarizzazione; 

4. Proposte di attività formative coerenti con 

il PdM; 

5. Proposte progettuali per aggiornamento 

PTOF; 

6. Revisione criteri e griglie di valutazione; 

7. Programmazione visite e viaggi 

d’istruzione; 

8. Ricognizione alunni che non si avvalgono 

di IRC ed individuazione proposte 

alternative. 

I docenti di lettere cureranno la predisposizione 

delle attività didattiche relative all’attuazione del 

curricolo di letteratura calabrese. 

 

 

 

 

Lunedì 10 Ore 9.30 Collegio dei docenti 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano annuale delle attività; 

3. Definizione aree funzioni strumentali; 

4. Definizione compiti e funzioni del GLI; 

5. Assegnazione docenti alle classi; 

6. Nomina coordinatori d’intersezione, d’interclasse e di 

classe; 

7. Nomina responsabili laboratori; 

8. Nomina referenti progetto lettura; 

9. Referenti bullismo e cyberbullismo; 

10. Nomina docenti Comitato di Valutazione (art.1, 

comma 129 della legge n. 107/2015), per il triennio 

2018/19, 2019/20, 2020/2021; 

11. Progettualità d’istituto; 

12. Adesione al progetto didattico gratuito “In fuga dal 

glutine” a cura dell’AIC-Calabria; 

13. Adesione progetto Welfare generativo;  

14. Programmazione attività CLIL (scuola secondaria). 

 



Martedì 11 A partire dalle 

ore 9.00 
Riunione con i genitori 

degli alunni delle classi 

prime (ore 9.00-10.00 

scuola primaria presso il 

plesso “Cassiodoro”, ore 

10.30-11.30 scuola 

secondaria di primo 

grado, presso il plesso 

“Don Bosco”) 

1. Presentazione dei consigli di interclasse e 

di classe; 

2. Indicazioni ai genitori; 

3. Patto di corresponsabilità. 

 

Riunione dei docenti di 

sostegno (redazione 

puntuale del verbale) 

1. Analisi dei fascicoli degli alunni; 

2. Revisione ed aggiornamento del PEI; 

3. Individuazione dei sussidi a disposizione 

e/o eventuali proposte acquisti. 

Mercoledì 

12 

Dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 

Riunione dei docenti per 

la revisione del curricolo 

di cittadinanza 

 

Giovedì 13 Dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 

Riunione dei docenti in 

verticale per assi 

culturali 

Referenti: Asse linguistico: Marilena Tedesco, Lina 

Casciano; 

Asse matematico: Giovanna Martorano, Fiorina 

Caserta; Asse storico-sociale:Maria Scirtò, 

Gabriella Manganaro;Asse scientifico-tecnologico: 

Giuseppa Meduri,Anna Nucera. 
Venerdì 14 Dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 

Riunione dei docenti in 

verticale per assi 

culturali 

 

 

 
 

 
 

 


